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Descrizione dell ' invenzione avente per titolo:

"RUBINETTO MISCELATORE MONOCOMANDO CON MIGLIORATA REGOLAZ IONE DEL

FLUSSO"

a nome UGO PIZZI a Borgosesia (Vercelli)

Inventore : Ugo PIZZI

Depositata il

-ooOoo-

La presente invenzione riguarda un rubinetto miscelatore mono-

comando per apparecchi sanitari, lavelli e docce, in cui si realizza

una regolazione del flusso d'acqua erogato molto migliorata rispetto

a quella ottenibile con i simili rubinetti della tecnica nota.

E' noto che la miscelazione di un duplice flusso di acqua cal-

aa e ax acqua zreGca, provciiicuLj. iia due Lubctziuni distinte, puo es-

sere effettuata ricorrendo a rubinetti aventi regolazioni indipen-

denti, e cioe a semplici rubinetti ad otturatore che convogliano

1
' acqua in un comune condotto di erogazione.

Tali dispositivi richiedono una duplice regolazione manuale -

sulla manopola di regolazione dell 1 acqua fredda e sulla manopola di

regolazione dell* acqua calda - per ottenere la miscelazione deside-

rata .

Su entrambi e inoltre necessario agire al fine di ottenere una

regolazione del flusso di acqua complessivo.

In questo caso la regolazione del flusso d'acqua a parita di

percentuali di adduzione di acqua calda e di acqua fredda, risulta

estremamente difficile, in quanto e sempre necessario agire su due

- 2 -
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regolazioni indipendent i

.

Sono peraltro note anche ulteriori real izzazioni che consento-

no una maggiore comodita ed efficacia della regolazione del flusso

d' acqua erogato e della sua compos i z ione : si tratta dei piu recenti

miscelatori monocomando , nei quali, attraverso l'azione di una sola

manopola di comando, abitualmente in forma di una levetta che fuo-

riesce dal rubinetto e che e dotata di movimenti di rotazione in due

piani sostanzialmente ortogonali fra loro, si ottiene sia la defini-

zione della percentuale di flusso di acqua fredda e di acqua calda,

sia - a parita di percentuale di erogazione dell 'acqua calda e del-

1' acqua fredda - la variazione del flusso totale fuoriuscente dal

rubinetto.

/v. .<-,,. i - : ^ _ .„ . „ _ _ „ ^ _ ^ ~. :^^"^ >_ -l. uia.o^^.LWL.wi. _±_ luunv^uiiiQuuu j. j. a. c anvj , cuiuc iiuLU, uii ymp-

po a dischi ceramici inserito al loro interne

I gruppi a dischi ceramici (o cartucce) per rubinetti miscela-

tori monocomando sono ormai standardizzati e vengono di solito mon-

tati in modo che, in detti rubinetti, la rotazione della levetta di

comando in un piano pressocche parallelo a quello di applicazione

del rubinetto determina la variazione percentuale dell ' introduzione

di acqua fredda rispetto all' acqua calda, mentre il movimento di ro-

tazione in un piano sostanzialmente ortogonale al precedente deter-

mina la variazione del flusso totale erogato dal rubinetto.

Sebbene la regolazione del flusso dell 'acqua erogata e della

sua composizione con questi rubinetti miscelatori monocomando sia

molto piu semplice, efficace e comoda che con due rubinetti separa-

- 3 -
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ti, e noto che anche con essi sono numerose le situazioni in cui

ben dif ficilmente si riesce a regolare con precisione il flusso

d'acqua erogato
: l'ampiezza della rotazione della leva che lo con-

trolla e infatti necessariamente contenuta e pertanto, se non si ef-

fettua manovra con la dovuta attenzione, si ha il rischio di provo-

care un'apertura del dispositivo di erogazione dell'acqua diversa da

quella desiderata; in particolare e facile produrre un'apertura ec-

cessiva del detto dispositivo, ottenendo pertanto un flusso di acqua

piu cospicuo di quello voluto o comunque di quello necessario.

E' questo un effetto indesiderato cui e opportuno porre rime-

dio, poiche e ben noto che 1
' impiego delle risorse idriche risulta

oggi uno degli elementi primari sui quali occorre porre attenzione

1 P A „ ^ *S „ ; • 1 • _ • -

Poiche i rubinetti miscelatori monocomando, proprio per le lo-

ro caratteristiche (difficolta di regolare nell'uso la posizione

della levetta di apertura del dispositivo) possono facilmente indur-

re 1 'utilizzatore, come appena sopra si e visto, ad una erogazione

del flusso d'acqua superiore alle effettive necessita, 1
' invenzione

si propone di realizzare un rubinetto miscelatore dotato di un di-

spositivo monocomando che consenta, da un lato, 1 erogazione del-

l'acqua con un flusso massimo contenuto entro un limite precedente-

mente preimpostato tramite mezzi di regolazione presenti sul dispo-

sitivo stesso e che permetta, d'altro lato, con un ulteriore inter-

vento su detti mezzi, di escludere detto limite, per consentire,

quando occorre, 1' erogazione del flusso massimo d'acqua definito

- 4 -
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dalla cartuccia inserita nel rubinetto.

Per raggiungere questi scopi, la presente invenzione riguarda

piu precisamente un rubinetto miscelatore monocomando per apparecchi

sanitari, lavelli e docce, con migliorata regolazione del flusso

d'acqua erogato, del tipo che comprende una cartuccia a dischi ce-

ramici controllata da un'unica leva di comando, da ruotare in un

primo piano sostanzialmente parallelo a quello di applicazione del

rubinetto per regolare le percentuali di acqua calda e fredda da mi-

scelare e in un secondo piano sostanzialmente ortogonale al primo,

per regolare il flusso totale dell' acqua da erogare, caratterizzato

da cid, che esso comporta mezzi associati a detta leva di comando ed

attivabili insieme ad essa per provocarne una rotazione limitata in

^ t- f- ,-. ^ ^. ^ ^ jt jz . , _• -. - -. .
, , . _- ^-^ jyj.oLixw ^ 11 j.i.usbu luctti^ xtuo ui erogazione aai

rubinetto, il flusso massimo di erogazione corrispondente a quello

definito da detta cartuccia essendo comunque ottenibile manovrando

detta leva da sola, senza attivare detti mezzi,

Opportunamente detti mezzi sono atti a limitare in modo rego-

labile la rotazione della leva di comando in detto secondo piano per

preimpostare su piu valori desiderati detto flusso massimo ridotto.

Preferibilmente detti mezzi sono costituiti da una levetta as-

sociata a detta leva per imperniamento ed in impegno tramite una vi-

te regolabile o direttamente con il corpo del rubinetto.

In una prima realizzazione attualmente preferita, detta leva

sporge verso il basso da una testa di manovra della cartucc

rubinetto e detta levetta ad essa associata porta direttamer

- 5 -
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vite regolabile.

In una seconda realizzazione attualmente preferita, detta leva

sporge verso l'alto da una testa di manovra della cartuccia del ru-

binetto e detta levetta ad essa associata e imperniata in un corpo

scatolare in cui si prolunga detta leva e interagisce in esso con un

biscottino oscillante che porta detta vite regolabile.

Due forme di esecuzione attualmente preferite del rubinetto

miscelatore monocomando secondo l'invenzione vengono ora descritte

in maggior dettaglio a puro titolo di esempio, facendo riferimento

ai disegni allegati, nei quali:

fig. 1 e una vista schematica, parzialmente in sezione, di una

prima forma di esecuzione del rubinetto miscelatore monocomando se-

eondo i ' inveuzione, in posizione di riposo trubinetto cluuso) ;

fig. 2 e una vista simile a quella di fig. 1 dello stesso ru-

binetto, ma in una prima posizione di erogazione (rubinetto parzial-

mente aperto)

;

fig. 3 e una vista simile a quella di fig. 1 dello stesso ru-

binetto, ma in una seconda posizione di erogazione (rubinetto par-

zialmente aperto)

;

fig. 4 e una vista simile a quella di fig. 1 dello stesso ru-

binetto, ma nella posizione di massima erogazione consentita dalla

cartuccia (rubinetto completamente aperto)

;

fig. 5 e una vista schematica, parzialmente in sezione, di una

seconda forma di esecuzione del rubinetto miscelatore monocomando

secondo l'invenzione, in posizione di riposo (rubinetto chiuso)

;

- 6 -
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fig. 6 e una vista simile a quella di fig. 5 dello stesso ru-

binetto, ma in una posizione di erogazione a flusso massimo program-

mato (rubinetto parzialmente aperto)

;

fig. 7 e una vista simile a quella di fig. 5 dello stesso ru-

binetto, ma nella posizione di massima erogazione consentita dalla

cartuccia (rubinetto completamente aperto) ; e

fig. 8 illustra il movimento di ritorno in posizione di riposo

del rubinetto dalle posizioni di fig. 6 o di fig. 7.

Con riferimento ai disegni, il rubinetto miscelatore monoco-

mando di figg. 1 a 4 comprende, secondo la tipica conf igurazione in

uso per questi dispositivi, un corpo centrale 1 poggiante sul piano

di applicazione 2 per esso (per esempio il piano di un apparecchio

^«:;:cario ^\l> , o ai un iaveiio o la paiclc ai una cabina per doccia)
,

un erogatore 3 che emerge dal corpo centrale 1, ed un gruppo di mi-

scelazione 4, abitualmente denominato cartuccia, alloggiato in detto

corpo centrale 1 e all'interno del quale sono presenti i dischi ce-

ramici che controllano 1 1 erogazione dell acqua

.

Alia sommita della cartuccia 4 e presente, sempre in modo no-

to, un elemento 5 a sezione quadra sul quale e calettata la testa 6A

di una leva di comando sagomata 6, rivolta verso il basso.

La rotazione della leva di comando 6 in un piano sostanzial-

mente parallelo a quello 2 di applicazione del rubinetto consente la

variazione percentuale dell' acqua fredda rispetto a quella calda,

permettendo cosi la miscelazione dei due flussi, mentre la rotazione

della leva di comando 6 in un piano sostanzialmente ortogonale al

- 7 -
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precedente determina 1
• apertura del rubinetto e l'erogazione del-

l'acqua. Piu precisamente, per aprire il rubinetto, la leva 6 ruota

lungo un arco che ha il proprio centro nel punto ideale di rotazione

P all'interno della cartuccia di miscelazione 4 e che dipende dalla

geometria della cartuccia stessa. Alle diverse posizioni della leva

6 corrispondono diverse intensity del flusso di acqua erogato dal

rubinetto

.

Secondo 1
' invenzione , sulla estremita libera inferiore della

leva di comando 6 e imperniata in 8 un'ulteriore levetta 7 che e

formata ad U con 1' estremita libera 9 ripiegata a gancio per essere

comodamente impegnata dal dito D di una mano (fig. 2) . La levetta 7

e attraversata in un suo foro filettato da una vite 10, che pud es-

sere lauCa spuxycic pj_u o menu marca camence ruocandoia, daila levet-

ta 7, in direzione del corpo 1 del rubinetto.

Lo scopo della levetta aggiuntiva 7 e di permettere un' apertu-

ra programmata del rubinetto da parte della leva 6, in modo di poter

disporre di un flusso d ' acqua massimo programmato

.

A dif ferenza - degli abituali sistemi di azionamento monocoman-

do, quello del rubinetto secondo 1' invenzione presenta la necessita

di impugnare entrambe le due leve di azionamento presenti 6 e 7 per

ottenere l'erogazione del flusso d • acqua preimpostato

.

Come risulta dalla figura 2, 1
» ut ilizzatore impegna con una

mano entrambe le leve 7 e 6 e preme con un dito D la levetta 7 # de-

terminandone la rotazione intorno al suo punto di imperniamento 8.

Egli provoca di conseguenza, a causa del contatto che si viene a

- 8 -
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creare fra la vite 10 che sporge dalla levetta 7 e il corpo 1 del

rubinetto, una rotazione limitata della leva 6, della testa 6A e

dell ' elemento 5 della cartuccia intorno al punto di imperniamento P

della cartuccia stessa.

Come si vede bene in figg. 2 e 3 , la manovra deve awenire

premendo la levetta 7 verso la leva 6 e il corpo 1 del rubinetto,

con cui la vite 10 deve restare a contatto. In questo modo e proprio

la vite 10 che agisce sul corpo 1 del rubinetto e determina la rota-

zione della leva 6 e, di conseguenza l'apertura della cartuccia di

comando posta internamente al corpo 1, ottenendo l'erogazione del-

1 1 acqua

.

L'ampiezza della rotazione della leva 6 e percid dell' elemento

-, ^Oa.j_ci cartuccia cej. ruDiiiCLCo e runzionc ciciia Dpuiy cnz,a Uciict vi-

te 10 dalla levetta 7 e pud essere quindi regolata con grande preci-

sione. Conseguentemente si regola l'erogazione massima volta a volta

desiderata per il rubinetto.

In altre parole, 1
» angolo di apertura della leva che regola il

flusso erogato risulta variabile fra la posizione di chiusura e la

posizione preimpostata attraverso il pos i zionamento della vite 10.

Attraverso la regolazione della vite 10 si pud avere pertanto una

regolazione continua dell ' apertura massima consentita azionando con-

temporaneamente le leve 6 e 7. L'utilizzo contemporaneo di dette due

leve consente cioe di erogare il flusso massimo di acqua precedente-

mente preimpostato , mantenendo costante il rapporto di miscelazione

acqua calda/acqua fredda stabilito, anch'esso precedentemente, con
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la rotazione convenzionale delle leve 6 e 7 nel piano parallelo a

quello di applicazione del rubinetto.

La fig. 3 mostra una seconda possibility di regolazione di

questa forma di esecuzione del rubinetto secondo 1
' invenzione . Oltre

la posizione determinata dall'impiego del corpo 4 della vite 10, la

leva 6 pud assumere una seconda posizione di massima erogazione

(senza intervenire sulla vite 10) quando si solleciti ulteriormente

la levetta 7 che si trova nella posizione di fig. 2 fino alia. posi-

zione di fig. 3, portando in impegno con il corpo 1 direttamente

l'estremita della stessa levetta 7 opposta a quella a gancio 9 su

cui si agisce.

E' evidente il vantaggio di avere cosi due erogazioni massime

preiiup^o LaLc pcj. oyni leyiycrazione della vice iu.

Se si vuol poi passare dalla erogazione massima preimpostata

,

ottenuta - in un ampio spettro di regolazione - come sinora mostra-

to, alia massima erogazione consentita dalla cartuccia che equipag-

gia il rubinetto, e sufficiente impegnare con la mano la sola leva 6

e sollevarla, dopo aver abbandonato la levetta 7. II rubinetto verra

infatti in questo modo comandato in modo convenzionale, sino alia

posizione di massima erogazione rappresentata in fig. 4.

Le figg. 5 a 8 mostrano una seconda forma di esecuzione del

trovato

.

Anche in questo caso il rubinetto miscelatore monocomando com-

prende, secondo la tipica conf igurazione in uso per questi disposi-

tivi, un corpo 1 poggiante sul piano di applicazione 2 per esso (per

- 10 -
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esempio il piano di un apparecchio sanitario AS, come un lavandino)

,

un erogatore 3 che emerga dal corpo centrale 1, ed un gruppo di mi-

scelazione 4, abitualmente denominato cartuccia, alloggiato in detto

corpo centrale 1 e all'interno del quale sono presenti i dischi ce-

ramici che controllano 1
' erogazione dell'acqua.

Sulla sommita della cartuccia 4 e presente, sempre in modo no-

to, un elemento 5 a sezione quadra sul quale e calettata la testa

11A di una leva di comando arcuata 11 rivolta verso l'alto.

La rotazione della leva di comando 11 in un piano sostanzial-

mente parallelo a quello di applicazione del rubinetto, consente la

variazione percentuale dell'acqua fredda rispetto a quella calda,

permettendo cosi la miscelazione dei due flussi, mentre la rotazione

deiia leva di comando 11 in un piano soscanziaimence orcogonaie ai

precedente determina 1
' apertura del rubinetto e 1' erogazione del-

l'acqua. Piu precisamente la leva 11 viene fatta ruotare, per aprire

il rubinetto, lungo un arco che ha il proprio centro nel punto idea-

le di rotazione P all'interno della cartuccia 4 di miscelazione e

che dipende dalla geometria della cartuccia stessa. Alle diverse po-

sizioni della leva 11 corrispondono diverse intensita del flusso di

acqua erogato dal rubinetto.

Secondo la forma di esecuzione dell' invenzione di figg. 5 a 8,

dalla testa 11A si diparte verso il basso una corpo scatolare 12 co-

stituente una sorta di prolungamento cavo della leva 11, entro il

quale si impernia In 13 una levetta 14 che si dispone sostanzialmen-

te parallela alia leva 11. Con I'estremita inferiore 14A della leva

- 11 -
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14 e in impegno, entro il corpo 12, un biscottino 15, imperniato

anch'esso in 16 alio stesso corpo 12 ed attraversato in un suo foro

filettato da una vite di regolazione 17 manovrabile dall' esterno del

corpo scatolare 12 ed in impegno con il corpo 1 del rubinetto

.

Le figg. 5 a 8 dei disegni allegati illustrano le modalita di

utilizzo della leva 11 e 14 per poter ottenere una erogazione pro-

grammata dell'acqua dal rubinetto.

La mano dell utilizzatore deve impugnare la leva 11 e premere

nel contempo (fig. 6) con un dito sull ' estremita superiore della le-

vetta 14

.

In questo modo si viene a creare fra la levetta 14 e la leva

11 un movimento reciproco che produce la rotazione del biscottino

j-j, in conta'CLu aLLj.ctvcj.tio ia vice 17, con ii corpo i del rubinetto.

Si determina cosi una rotazione della leva 11 e, con essa, dal corpo

11A e dall ' elemento 5 rispetto alia loro posizione di riposo, nel

senso di ottenere 1' erogazione di acqua dal rubinetto stesso a se-

guito dell 1 apertura della cartuccia di miscelazione posta all ' inter-

no del corpo 1 e al cui elemento di comando 5 risulta calettata la

leva 11

.

La regolazione della vite 5 permette di predeterminare 1' aper-

tura massima e il conseguente flusso di uscita dell'acqua dal rubi-

netto .

Anche con questa realizzazione , se si vuol poi passare dalla

erogazione massima preimpostata , ottenuta - in un ampio spettro di

regolazione - come sinora mostrato, alia massima erogazione consen-
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tita dalla cartuccia che equipaggia il rubinetto, e sufficiente ab-

bandonare la levetta 14 ed impegnare con la mano la sola leva 11,

abbassandola fino a fine corsa. Il rubinetto verra infatti in questo

modo comandato in modo convenzionale sino alia posizione di massima

erogazione di fig. 7.

Per ritornare alia posizione di riposo (rubinetto chiuso) e

sufficiente sollevare con la mano la leva 11, come mostrato in fig.

8 •

Ben si vede, da quanto si e descritto ed illustrato, che il

rubinetto secondo 1
' invenzione consente , con una manovra estremamen-

te semplice, rapida e comoda, di graduare la massima erogazione dal

rubinetto stesso, adeguandola ad ogni tipo di uso che di volta in

Vulta si picbcnl-L dii ' uLiIizzdLuie, aempre rescando in grado di ot-

tenere, in qualsiasi momento e modificando soltanto il modo di co-

mandare l'organo di controllo del rubinetto, 1' erogazione massima

consentita dalle, caratteristiche tecniche della cartuccia del rubi-

netto stesso. Cid non solo permette di ridurre sensibilmente i con-

sumi e di cancellare gli sprechi indesiderat i , ma rende assai piu

comoda e confortevole 1'utilizzazione dei rubinetti , dai quali sara

sempre e facilmente possibile ottenere il flusso massimo piu deside-

rabile senza fastidi e senza dover prestare una particolare atten-

zione alle manovre da compiere sul rubinetto.

Si intende che il trovato potra essere realizzato anche in

molti altri modi, diversi da quelli che si sono ill^r^rat&^^spuro

titolo di esempio.
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RIVENDICAZIONI

1) Rubinetto miscelatore monocomando per apparecchi sanitari,

lavelli e docce, con migliorata regolazione del flusso d'acqua ero-

gato, del tipo che comprende una cartuccia a dischi ceramici con-

trollata da un'unica leva di comando (6; 11) da ruotare in un primo

piano sostanzialmente parallelo a quello di applicazione del rubi-

netto, per regolare le percentuali di acqua calda e fredda da misce-

lare e in un secondo piano sostanzialmente ortogonale al primo, per

regolare il flusso totale dell 'acqua da erogare, caratterizzato da

cic, one c^^o cuiupuild mezzi (7, 10; 14, 15, x/) associati a decta

leva di comando (6; 11) ed attivabili insieme ad essa per provocarne

una rotazione limitata in detto secondo piano e ridurre . il flusso

massimo di erogazione dal rubinetto, il flusso massimo di erogazione

corrispondente a quello definito da detta cartuccia essendo comunque

ottenibile manovrando detta leva (6; 11) da sola, senza attivare

detti mezzi (7, 10; 14, 15,17).

2) Rubinetto miscelatore monocomando come in 1) in cui detti

mezzi (7, 10; 14, 15,17) sono atti a limitare la rotazione della le-

va di comando in detto secondo piano in modo regolabile, per preim-

postare su piu valori desiderati detto flusso massimo ridotto.

3) Rubinetto miscelatore monocomando come in 1) e 2) in cui

detti mezzi sono costituiti da una levetta (7, 14) associata a detta
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leva (6, 11) per imperniamento ed in impegno, tramite una vite rego-

labile (10, 17) o direttamente con il corpo (1) del rubinetto.

4) Rubinetto miscelatore monocomando come in 3) in cui detta

leva (6) sporge verso il basso da una testa di manovra (6A) della

cartuccia del rubinetto e detta levetta (7) ad essa associata porta

direttamente detta vite regolabile (10) .

5) Rubinetto miscelatore monocomando come in 3) in cui detta

leva (11) sporge verso I'alto da una testa di manovra (11A) della

cartuccia del rubinetto e detta levetta (14) ad essa associata e im-

perniata in un corpo scatolare (12) in cui si prolunga detta leva

(11) e interagisce in esso con un biscottino oscillante (15) che

porta detta vite regolabile (17)

.

w 7 /vJ^j.iiUv.LJ ii'iioCCiuuGrC i TiO Ti.OCO i7kci ii CI-O CuiTtc xil J) e 4/ j_ ii cui

detta leva (6) e sagomata e detta levetta (7) e formata ad U con

un'estremita (9) ripiegata a gancio.

7) Rubinetto miscelatore monocomando come in 3 ) e 5) in cui

detta leva (11) e detta levetta 14 sono arcuate e si dispongono so-

stanzialmente parallele.

ing\ Paolo Vatti della

FUMERO - STUDIO CONSULENZA BREVETTI
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